PIANO FORMATIVO
Master universitario di Secondo livello in
Medicina Estetica e Rigenerativa
1

Anno accademico

2021-2022

2

Direttore

Concetta Potenza

3

Consiglio Didattico
Scientifico

4

Delibera di attivazione in
Dipartimento

5

Data di inizio delle lezioni

Isotta Chimenti
Vincenzo Petrozza
Concetta Potenza
Diego Ribuffo
Mariano Serrao
Nevena Skroza

05/05/2021
24/03/2022

6

Calendario didattico

Una volta al mese (giovedì venerdì sabato)

7

Eventuali partner
convenzionati

-

8

Requisiti di accesso

9

Prova di selezione

10

Sede attività didattica

Medicina e Chirurgia 46/S, LM-41

Non prevista (selezione per titoli)
Via Andrea Doria 3, Latina

11

Stage

n.d.

12

Modalità di erogazione della
didattica

mista

13

Finanziamenti esterni,
esenzioni, agevolazioni o
riduzioni di quota

No

Indirizzo

14

Contatti Segreteria didattica

Corso della Repubblica 79 Latina
Telefono

0773.1757210 / 0773.1757257
e-mail

mastermedicinaestetica.dsbmc@uniroma1.it
concetta.potenza@uniroma1.it

Piano delle Attività Formative
Il Piano formativo è redatto considerando che le attività didattiche frontali e le altre forme di studio guidato o di didattica interattiva devono
essere erogate per una durata non inferiore a 300 ore distribuite, di norma, nell’arco di almeno 6 mesi.
Il Piano formativo può prevedere che il Master sia erogato in tutto o in parte utilizzando forme di didattica a distanza o in lingua diversa
dall’italiano.
Il numero minimo di Cfu assegnabile ad una attività è 1 e non è consentito attribuire Cfu alle sole ore di studio individuale.
In caso di attività (moduli) che prevedano più Settori Scientifici Disciplinari sono indicati dettagliatamente il numero di Cfu per ognuno di
essi.

Denominazione
attività formativa

Modulo I:
DERMATOLOGIA

Obiettivi formativi
Anatomia e fisiologia della cute,
sottocute e annessi cutanei; lesioni
elementari;
fisiopatologia
e
prevenzione dell’invecchiamento
cutaneo; fotoaging, cronoaging;
fotoprotezione;
diagnosi
differenziale
delle
lesioni
pigmentarie; cicatrici; evoluzione
della cute della donna in età
adolescenziale, adulta e senile;
sindrome metabolica; tricologia
medica; unghie e patologie
ungueali; approcci terapeutici alle
patologie e agli inestetismi della
cute (acne, rosacea, dermatite
seborroica, vitiligine, discromie);
igiene e detersione della cute

Docente

Settore
scientifico
disciplinare
(SSD)

CFU

Tipologia

Verifica di
profitto
(Se prevista, e
modalità)

Concetta Potenza

Nevena Skroza

Docenti da definire

MED/35

8

Lezioni
frontali

Non prevista

Modulo II:
MEDICINA
RIGENERATIVA

Modulo III:
TRATTAMENTI E
TECNICHE
STRUMENTALI IN
MEDICINA
ESTETICA

Caratteristiche del tessuto
cutaneo e sottocutaneo nei
processi dell’aging e della fibrosi;
patofisiologia della guarigione
delle ferite: meccanismi cellulari e
molecolari di rigenerazione e
fibrosi; il ruolo della matrice
extracellulare nella guarigione
delle ferite e nella rigenerazione
cellulare; fibroblasti del derma:
diversi fenotipi e ruolo nella
rigenerazione cutanea; cellule
staminali: classificazione e
potenziale differenziativo; il
signaling di Wnt nel controllo della
staminalità; cellule staminali
mesenchimali e meccanismi di
transdifferenziamento; prospettive
attuali e future della terapia
cellulare; tecniche innovative di
ingegneria tissutale: dai
biomateriali al bioprinting.
Elementi di semeiotica in medicina
estetica, visita in medicina
estetica, peeling, biostimolazione
e biorivitalizzazione, filler, tossina
botulinica, utilizzo di fili in
medicina estetica del viso, PRP,
correzione della valle delle
lacrime, tecniche per rigenerare i
tessuti e ripristinare i volumi del
volto, profiloplastica e sguardo,
chirurgia non-ablativa, lipofilling,
pannicolopatia edematofibrosclerotica, mesoterapia,
rinofiller, fili chirurgici, needling,
laser e luce pulsata, criolipolisi,
radiofrequenza, veicolatore

Isotta Chimenti

MED/04
1
Lezioni
frontali

Vincenzo
Petrozza

Non prevista

1
MED/46

MED/35

9

Da definire
MED/18

15

Lezioni,
Esercitazio
ni, Seminari

Non prevista

4

transdermico, carbossiterapia,
terapia biofotonica, cavitazione,
infrarossi, idrossiapatite di calcio.

Modulo IV:
MEDICINA DEL
BENESSERE

Modulo V:
CHIRURGIA
PLASTICA

Modulo VI:
ANGIOLOGIA E
CHIRURGIA
VASCOLARE

Modulo VII:
MARKETING E
COMUNICAZIONE

Il ruolo dell’alimentazione nel
campo della medicina estetica:
alimenti, macronutrienti e
metabolismo; alimentazione
antiaging, lipodomica e
nutraceutica; approcci dietetici.
Strumenti di valutazione e di
intervento psicologici e relazionali.
Nutraceutica e cosmeceutica.
Medicina low dose. Elementi di
posturologia.
Blefaroplastica, lifting, lipofilling,
liposuzione, mastopessi,
mastoplastica additiva.

Anatomia e fisiologia vascolare,
insufficienza venosa superficiale e
profonda, edema degli arti inferiori,
varici degli arti inferiori, indicazioni
e tecniche di diagnostica
strumentale nelle patologie
vascolari, metodiche di terapia
rigenerativa attualmente in uso in
chirurgia vascolare, scleroterapia

MED/26

1

BIO/10

2

M-PSI/01

1

CHIM/08

1

MED/18

1

Diego Ribuffo

MED/19

2

Lezioni
frontali

Da definire

MED/22

2

Lezioni
frontali

Non prevista

Da definire

SECSP/08

1

Lezioni
frontali

Non prevista

Mariano Serrao

Da definire

Nozioni di marketing, social media
strategy

Lezioni
frontali

Non prevista

Non prevista

5

Modulo VIII:
EVENTI AVVERSI
IN MEDICINA
ESTETICA

Modulo IX:
ASPETTI LEGALI
DELLA MEDICINA
ESTETICA

Gestione delle situazioni di
emergenza

Aspetti legali della medicina
estetica, risarcibilità del danno,
obbligazioni di mezzi e
obbligazioni di risultato, sistemi
e certificazioni di qualità,
moduli brevettuali.

Docente da
definire

Docente da
definire

Convegni, seminari, lezione pratica su preparati anatomici
Altre attività

TOTALE CFU

2

MED/43

2

IUS/01

1

Lezioni
frontali

Non prevista

Lezioni
frontali

Non prevista

SSD non
richiesto

Tirocinio/Stage

Prova finale

MED/41

Esame finale e tesi

SSD non
richiesto

4

SSD non
richiesto

6

60

6

